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Caro Amico,Gentile Amica,

anche quest'anno torna Aglianica Wine Festival!
La kermesse, considerata una delle più importanti in Italia nel suo comparto, ha visto nella passata edizione 

la presenza di  più di 6mila visitatori  in soli 3 giorni 

“Aglianica Wine Festival” non è solo un momento di “mero divertimento” ma un pretesto per fare marketing 

territoriale, per dare un segnale forte di ripresa dell’economia del territorio che passa attraverso il turismo e 

l’eno-gastronomia.

“Aglianica Wine Festival” è un momento di incontro e confronto tra le realtà imprenditoriali “abili  e 
capaci” che creano ricchezza, sviluppo e occupazione, le istituzioni attente alla creazione di strumenti di 

ripresa economica e la collettività che sta soffrendo un periodo di vero disagio; il tutto armonizzato da 

spettacoli di grande fascino attrattivo, workshop di grande valore sociale e culturale e tante tante 

degustazioni. La città di Venosa accoglierà come sempre con la massima cordialità la miriade di visitatori e 

gastronauti che vorranno visitarla.

Sarà un oasi felice per tutti. Per i gastronauti più esigenti verranno organizzati degustazioni guidate dei più 

importanti vini della Basilicata, primo fra tutti l'Aglianico e percorsi di educazione al gusto dei nostri prodotti di 

eccellenza; per le famiglie che intenderanno trascorrere qualche momento di relax degustando i nostri 

prelibati prodotti sarà possibile visitare il mercatino e sostare in un area ristoro dove godersi gli spettacoli in 

un’atmosfera di alta convivialità;  verranno offerte tante occasioni di “divertimento consapevole” senza dover 

necessariamente abusare di alcool.

Il tutto magistralmente contenuto nella splendida cornice del Castello del Balzo a Venosa. La Manifestazione 

che durerà 3 giorni dal 30 Settembre al 2 ottobre è stata ideata e sarà diretta dall’Ass.ne Aglianica di Rionero 

in Vulture coadiuvata dall’Amministrazione Comunale di Venosa e dall'APT di Basilicata.

Sarà una “Aglianica gustosa" che come sempre non mancherà di lasciare in ogni cuore un ricordo lieto e 

profondo. 

Saremo Onorati di Averti Con Noi 

“Aglianica” Associazione Culturale
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mailto:aglianica@aglianica.it


AGLIANICA Wine Festival 2011

Sul  nuovo  manifesto   “Donna  Aglianica”  di  Palma  Fuccella  immagine  liberamente  ispirata  a 
“Apuntes” di R. Portocarrero con cui  vogliamo dedicare l'edizione 2011 di Aglianica alla centesima 
giornata internazionale della donna.

Il  2011  è  un  anno  significativo  per  i  diritti  della  donna  e  le  pari  opportunità  perché  proprio 
quest'anno  si  celebra  la  centesima  giornata  internazionale  della  donna.  In  tale  occasione  il 
Parlamento europeo organizza nelle sue sedi principali e in tutti i paesi membri manifestazioni e 
conferenze sul "Ruolo delle donne nella leadership politica e nell'Unione europea" mettendo così in 
evidenza che essere uguali  davanti  alla legge ed avere le stesse possibilità di  accesso al  potere 
decisionale rappresenta uno dei fondamenti della democrazia. 

Le origini della Giornata Internazionale della Donna
La prima giornata nazionale della donna fu celebrata in America il 28 febbraio 1909, in memoria 
delle  operaie  dell'industria  tessile  Cotton di  New York,  morte  l'anno precedente in  un incendio 
divampato nella fabbrica durante uno sciopero contro le tragiche condizioni in cui erano costrette a 
lavorare.
L'anno successivo, in occasione dell'incontro dell'Internazionale Socialista a Copenaghen, si decise 
di istituire una giornata della donna di rilievo internazionale, che coinvolgesse ogni anno tutte le 
nazioni,  in  onore  del  movimento  per  i  diritti  delle  donne  e,  in  particolare,  a  sostegno  del 
riconoscimento  del  loro  diritto  di  voto.

A seguito di questo incontro, il 19 marzo 1911, fu celebrata la prima giornata internazionale della 
donna in Danimarca, Austria, Germania e Svizzera. Milioni di donne e uomini parteciparono all' 
evento, che divenne anche occasione di protesta contro gli orrori della Prima Guerra Mondiale.

Negli anni seguenti in Russia, si iniziò a celebrare la giornata internazionale della donna l'ultima 
domenica del mese di febbraio (che nel calendario gregoriano cade l'8 marzo) unendo anche in 
questo caso alle  rivendicazioni  per i  diritti  femminili  le  proteste  contro la  guerra.  Rilevante  fu 
l'episodio dell' 8 marzo 1917, quando, a seguito della morte in guerra di più di due milioni di soldati 
russi, a San Pietroburgo le donne, insieme ai movimenti pacifisti, scesero in piazza al grido "bread 
and peace".  La protesta  continuò fino all'abdicazione dello  Zar  e alla decisione del  governo di 
riconoscere  alle  donne  il  diritto  di  voto.

Da quel giorno la giornata internazionale della donna ha assunto una nuova dimensione globale, in 
favore  dei  diritti  femminili  e,  in  particolare,  della  loro  partecipazione  alla  vita  politica  ed 
economica.
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